
 1 

Preparazione alle gare di II livello delle Olimpiadi della Fisica 2016 
 

Incontro sulla meccanica – 11/1/2016 
Prof. Alessandro Giacobbe – Liceo Scientifico Valsalice (TO) 

 

Sommario dei quesiti e problemi discussi durante l’incontro. 

Testi e soluzioni sono estratti dal sito delle Olimpiadi della fisica 

http://www.olifis.it/index.php/problemi-olifis/problemi-di-secondo-livello 

 

 

QUESITI 

 
1) GARA 2009 

 
 

2) GARA 2014 

 
3) GARA 2011 

 
 

4) GARA 2014 
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5) GARA 

 
 

6) GARA 2011 

 

 

 

PROBLEMI 

1) GARA 2004 
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2) GARA 2008 

 
 

3) GARA 2007 
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Ti chiediamo di compilare questo rapido questionario per aiutarci avere un feedback dell’incontro e per 

poter ulteriormente migliorare l’attività allenamento per gli anni futuri. 

 

 

 Ho trovato il quesito: Le difficoltà trovate sono state: 

 

Aver affrontato questo quesito 

nell’allenamento è stato: 

Q1  Decisamente fattibile 

 Fattibile   

 Difficile   

 Molto difficile 

di carattere matematico      

di comprensione del testo    

di carattere fisico   

non avevo conoscenze 

adeguate 

molto utile   

utile    

poco utile    

fonte di confusione  

superfluo 

Q2  Decisamente fattibile 

 Fattibile   

 Difficile   

 Molto difficile 

di carattere matematico      

di comprensione del testo    

di carattere fisico   

non avevo conoscenze 

adeguate 

molto utile   

utile    

poco utile    

fonte di confusione  

superfluo 

Q3  Decisamente fattibile 

 Fattibile   

 Difficile   

 Molto difficile 

di carattere matematico      

di comprensione del testo    

di carattere fisico   

non avevo conoscenze 

adeguate 

molto utile   

utile    

poco utile    

fonte di confusione  

superfluo 

Q4  Decisamente fattibile 

 Fattibile   

 Difficile   

 Molto difficile 

di carattere matematico      

di comprensione del testo    

di carattere fisico   

non avevo conoscenze 

adeguate 

molto utile   

utile    

poco utile    

fonte di confusione  

superfluo 

Q5  Decisamente fattibile 

 Fattibile   

 Difficile   

 Molto difficile 

di carattere matematico      

di comprensione del testo    

di carattere fisico   

non avevo conoscenze 

adeguate 

molto utile   

utile    

poco utile    

fonte di confusione  

superfluo 

Q6  Decisamente fattibile 

 Fattibile   

 Difficile   

 Molto difficile 

di carattere matematico      

di comprensione del testo    

di carattere fisico   

non avevo conoscenze 

adeguate 

molto utile   

utile    

poco utile    

fonte di confusione  

superfluo 

P1  Decisamente fattibile 

 Fattibile   

 Difficile   

 Molto difficile 

di carattere matematico      

di comprensione del testo    

di carattere fisico   

non avevo conoscenze 

adeguate 

molto utile   

utile    

poco utile    

fonte di confusione  

superfluo 

P2  Decisamente fattibile 

 Fattibile   

 Difficile   

 Molto difficile 

di carattere matematico      

di comprensione del testo    

di carattere fisico   

non avevo conoscenze 

adeguate 

molto utile   

utile    

poco utile    

fonte di confusione  

superfluo 

  

Osservazioni e suggerimenti sull’incontro e sulle sue modalità: 


